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Sophie Kinsella, I love mini shopping
 Becky Brandon (nata Bloomwood) era convinta che essere madre fosse una passeggiata, ma
naturalmente deve ricredersi. Ora che la piccola Minnie ha due anni è a dir poco un uragano,
specie quando entra nei negozi afferrando tutto ciò che vede al grido di "Miiiio!", e sembra avere
già le idee molto chiare in fatto di shopping. Questo comunque non le impedisce di organizzare
(molto in economia!) una strepitosa festa a sorpresa . In effetti le sorprese non mancheranno,
soprattutto perché mantenere il segreto non si rivelerà affatto facile...

Sophie Kinsella, I love shopping in bianco
Per Becky Bloomwood le cose sembrano andare finalmente per il verso giusto: dopo varie
peripezie economico-sentimentali ha trovato il lavoro dei suoi sogni, la personal shopper, e
vive felice e spensierata in un favoloso appartamento a Manhattan con il fidanzato Luke
che le ha anche chiesto di sposarla. Ma con il matrimonio la vita prende di colpo una piega
inaspettata. La mamma di Becky vuole a tutti i costi che lei si sposi nel giardino della loro
casa, alla periferia di Londra, circondata dall'affetto della sua famiglia e dei vecchi amici;
mentre la terribile madre di Luke ha in mente ben altri piani nella sfavillante New York.

Sophie Kinsella, I love shopping a New York 
Per Becky Bloomwood si prospetta l'opportunità di realizzare il desiderio di sempre:
trasferirsi a New York col fidanzato Luke. È l'inizio di una nuova vita: il Museo d'Arte
Moderna, il Guggenheim... e poi, soprattutto, le mille vetrine luccicanti: Bloomingdale's, Tiffany,
la Quinta Avenue... ovunque ci sono offerte sensazionali! Così, tra corse attraverso negozi e
alberghi alla moda, colloqui di lavoro e pranzi eleganti, circondata da uno sfavillio di luci
invitanti, Becky non si accorge che la realtà è meno rosea di come lei la immaginava e
grosse nubi si addensano all'orizzonte...
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Sophie Kinsella, I love shopping a Las Vegas 
Becky Bloomwood, da poco trasferitasi a Los Angeles con Luke e la piccola Minnie, viene
raggiunta negli Stati Uniti dall'amica del cuore Suze e da suo marito Tarquin, nonché dai
genitori e dalla loro vicina di casa Janice. Quando all'improvviso suo padre scompare nel nulla
insieme a Tarquin, Becky decide di intraprendere con gli altri un viaggio avventuroso sulle loro
tracce a bordo di un camper che li porterà fino a Las Vegas.

Sophie Kinsella, Amo la mia vita 
Ava vive a Londra e non ha ancora trovato l'anima gemella. Ava ha anche mille progetti aperti,
si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è iscritta a un corso di aromaterapia
e ha iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata. Decide perciò di partecipare a un
corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso da cui è irresistibilmente
attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non chiedersi nulla delle loro rispettive
vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di essere
entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le sorprese… 

Sophie Kinsella, I love shopping a Hollywood
Becky Bloomwood non sta più nella pelle, si è appena trasferita con la piccola Minnie
nientemeno che a Hollywood, per stare al fianco del marito Luke che ha una nuova
importante cliente, Sage Seymour, l'attrice del momento, di cui lui curerà carriera e immagine.
Per Becky è un sogno che si realizza: è convinta infatti che d'ora in poi potrà dare una svolta
decisiva al suo lavoro di personal shopper per diventare invece la personal stylist di Sage... e
perché no, la stilista più acclamata e ricercata da tutte le star... E poi ci sono così tante cose da
fare e da vedere! Per fortuna arriva a darle una mano Suze, la sua fedele amica di sempre,
che decide di raggiungerla con il marito. 
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Federica Bosco, Dimenticare uno stronzo - Il metodo detox in 3 settimane
Smettere di pensare allo stronzo che ci ha lasciato richiede un percorso di disintossicazione,
come qualsiasi altra dipendenza. Federica Bosco ha elaborato questo metodo sulla propria
pelle e lo illustra con acume e brillantezza da scrittrice. Dalla mindfulness alla corsa,
mettendo in atto alcune semplici ma efficaci strategie, saremo in grado di interrompere il
pensiero ossessivo e riprendere il controllo della nostra vita.

Federica Bosco, Non perdiamoci di vista
È l'ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli amici della storica compagnia, gli
stessi amici che, negli anni '80, passavano i pomeriggi seduti sui motorini a fumare e a
scambiarsi pettegolezzi, e che ora sono dei quarantenni alle prese con divorzi, figli ingestibili,
botulino e sindrome di Peter Pan. Ma quello che, a distanza di trent'anni, accomuna ancora
quei «ragazzi» è l'aspettativa di un sabato sera diverso dal solito in cui, forse, succederà
qualcosa di speciale. La vita sorprende. E allora bisogna trovare il coraggio di abbandonare la
scialuppa e avventurarsi a nuoto nel mare della maturità, quella vera.

Federica Bosco, Ci vediamo un giorno di questi
A volte per far nascere un'amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della
scuola. Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle.
Un'unione senza ombre dall'infanzia alla maturità, attraverso l'adolescenza, fino a giungere a
quel punto della vita in cui Ludovica si rende conto che la sua vita è impacchettata e precisa, un
muro costruito meticolosamente che la protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato
storico, niente figli.... Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci dalle curve del destino. 
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Stefania Bertola, Aspirapolvere di stelle
Ginevra, Arianna e Penelope sono tre amiche che si sono messe in società per aprire
un'agenzia di servizi domestici; sono le Fate Veloci, sempre pronte per risistemare un
terrazzo devastato, per allestire un buffet etnico all'ultimo minuto, per risolvere un «ritorno
moglie». Tre caratteri tutti diversi ma una precisa divisione dei compiti, grandi abilità,
organizzazione perfetta e l'agenzia fila col vento in poppa. Tutto bene finché, una mattina,
squilla il telefono e la voce suadente di uno sconosciuto propone un lavoro piuttosto
insolito. Comincia così per le tre Fate un periodo frenetico di novità, sorprese, incontri,
ritorni, scoperte, rincorse, amori....

Stefania Bertola, Divino amore
È una gelida sera di gennaio quando Lucia invita a cena le sue collaboratrici per annunciare
che le cose si mettono male: c'è troppa concorrenza, le agenzie di wedding planning
spuntano come primule a marzo, e se non si trova un'idea vincente il Palazzo degli Sposi
non avrà futuro. Lei un'idea ce l'avrebbe, peccato che sia un reato. Per Gemma, Stella e
Carolina, però, questo non sembra essere un problema. Tra spose in tutú taglia forte e
spose arcobaleno, spose pentite e spose vendicative, scrittrici incapaci, fotografi coreani e
vivaisti insensibili, tutti, ma proprio tutti, tentano di dare forma all'imprendibile Divino
Amore. 

Sara Paborn, Miele di cardo selvatico
Ebba Lindqvist conduce un talk show e ha scritto numerosi libri, tutti diventati dei bestseller.
Ma dopo un divorzio terribile, reso pubblico dai media, la sua credibilità crolla
improvvisamente e la sua carriera si interrompe. Proprio negli stessi giorni legge su un
giornale la lettera di un'anziana signora che parla dell'amore eterno firmandosi "Una
sognatrice" e decide di intervistarla. Veronika Mörk ha 79 anni e vive in una casa di riposo,
ma non è una mite vecchietta. Veronika ricorda il suo grande amore, che non è il marito
defunto con cui è stata felicemente sposata per sessant'anni ma è Bo, uno studente d'arte
conosciuto nell'estate del 1955. Quella che inizia solo come un'intervista si trasforma in una
sincera amicizia tra due improbabili alleate nel difficile gioco dell'amore.
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Stefania Bertola, Ne parliamo a cena
Sofia è appena stata piantata dal marito e quel fetente, non contento di spassarsela con
una collega, pretende anche di toglierle la casa. È il momento, dunque, di radunare le cugine
per una cena di consulto. Così, tra il primo e il dessert scorrono le vite delle cinque cugine
con i loro amori, i loro dolori, le loro follie, le loro prese in giro, i loro battibecchi, le loro
critiche, costruttive o distruttive, ma sempre piene di humour e di quelle verità che possono
essere accettate solo grazie a una bella e sana risata e a un profondo sentimento di
complicità.

Stefania Bertola, Biscotti e sospetti
Violetta Chiarelli, commessa, e sua sorella Caterina, sarta e minuscola imprenditrice in
proprio, non sono forse le inquiline ideali per un appartamento ricavato in una elegante
villa in collina. D'altro canto, neanche gli altri inquilini sono del tutto irreprensibili. Dal
connubio tra le nuove residenti e gli abitanti della villa nasceranno amori e una serie di
incontri e scontri esilaranti e surreali.

Stefania Bertola, A neve ferma
Emma Trisciuoglio, aiutante pasticciera laureata in Storia con una tesi sulla Stele di Rosetta,
perde l'amore tre giorni dopo averlo trovato. La signora Elena, invece, l'amore lo insegue
invano da trent'anni, e comincia ad avere un po' il fiatone. Per fortuna c'è Camelia, che
s'innamora senza difficoltà di chiunque incontri. Il problema di Camelia, casomai, è il
quaderno di ricette che le ha lasciato in eredità suo nonno, scritto in un codice misterioso.
Peccato, perché forse, se riuscisse a decifrarlo, potrebbe vincere il concorso «Una stella per
Natale»...
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Corina Bomann, Un sogno tra i fiocchi di neve
Fin da bambina, Anna non ha mai potuto sopportare il Natale. E anche adesso che è una
giovane donna, l'unico modo per superarlo è cercare riparo in qualche località esotica. Ma
quest'anno sottrarsi sembra proprio impossibile: il suo adorato fratellino Jonathan le ha
strappato la promessa di raggiungerlo per festeggiare con tutta la famiglia. E così, Anna
salta su un treno stipato di gente alla volta di Berlino. Un attimo di assopimento e si ritrova
in una desolata stazione sul Mar Baltico, nel cuore della notte e nel pieno di una tormenta
di neve. Ad Anna non resta che chiedere un passaggio a chi capita: un camionista polacco,
tre stravaganti vecchiette, e un surfista-psicologo-rasta piuttosto attraente... 

Corina Bomann, L'anno dei fiori di papavero
Cresciuta da una madre single che non ha mai voluto parlarle di suo padre, Nicole è fuori di
sé dalla gioia quando, a 38 anni, scopre di essere incinta. Talmente felice da sperare che il
fidanzato David possa comunque seguirla in questa avventura. Ma quando David la
abbandona e Nicole scopre che il bambino ha un problema cardiaco, l'unico rifugio sicuro
sarà proprio la tenuta vinicola della madre Marianne. Determinata a sapere se la malattia
del bimbo è ereditaria, Nicole riesce finalmente a convincerla a parlarle di suo padre. Un
viaggio a ritroso che la porterà in Lorena, in un villaggio circondato da vigneti e magnifici
campi di papavero, dove Marianne aveva lavorato come insegnante negli anni '70,

Stefania Bertola, La soavissima discordia dell'amore
Agnese è appena tornata dalla Cina, dove il suo fidanzato l'ha lasciata per sposare due
sorelle cinesi. Perciò non è un bel momento, per lei, e trovare casa sua occupata da un
inquilino abusivo non migliora la situazione. D'altra parte però neanche Margherita, sua
vecchia compagna di classe, se la passa troppo bene: ha mandato a monte il suo
matrimonio quindici giorni prima delle nozze per amore di un violoncellista viennese. La
sua collega attrice Teresa, invece, questo coraggio non riesce a darselo. Emilia invece non se
la sente di affrontare la sua difficile situazione coniugale.. Anche Tancredi Orizzonte era
compagno di classe di Agnese, ed è proprio lui a riportare in vita un antico progetto teatrale
che renderà l'esistenza delle nostre quattro ragazze ancora più complicata... O no?
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Corina Bomann, I sogni di Sophia - I colori della bellezza
New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico che la riporta verso l'Europa, Sophia,
giovane e talentuosa chimica, ripensa alla catena di eventi che ha fatto crollare le sue
illusioni: l'inatteso rifiuto di Darren, l'uomo che amava, e la perdita del lavoro dei sogni
nell'azienda cosmetica di Helena Rubinstein, che ha deciso di cedere l'attività. Ma proprio
quando tutto sembrava perduto, una misteriosa lettera ha risvegliato un barlume di
speranza: il figlio che credeva morto potrebbe essere ancora in vita. Chi è l'ignoto
mittente? E che fine ha fatto il bambino che ha perso il giorno del parto? Giunta a Parigi
in cerca di conferme, Sophia si scontra inesorabilmente con un muro di silenzi e porte
chiuse.

Corina Bomann, La signora dei gelsomini
Il sogno d'amore di Melanie sta finalmente per realizzarsi: in estate sposerà l'amato
Robert. Una terribile notizia però la accoglie al suo rientro dal Vietnam: Robert ha avuto
un grave incidente d'auto e ora è in coma. Devastata dal dolore, Melanie cerca conforto
nella villa di campagna della bisnonna Hanna. Hanna sa bene quali terribili prove può
riservare l'esistenza, e decide di svelare per la prima volta la sua storia, accompagnando
Melanie in un viaggio straordinario e scioccante: una vita piena, costellata di dolori ma
anche di doni inaspettati: il segreto di Hanna è aver avuto la forza di non arrendersi mai.
Riuscirà Melanie a trovare il coraggio di seguire le orme della bisnonna?

Corina Bomann, Il trionfo di Sophia - I colori della bellezza
New York, 1934. La carriera di Sophia è di nuovo a un bivio. Per anni le due imperatrici del
make-up, Helena Rubinstein ed Elizabeth Arden, si sono contese il suo talento di chimica e
le sue ingegnose creazioni, trascinandola in una vera e propria "guerra della cipria".
Adesso, dopo la rottura con Miss Arden, Sophia sogna di rendersi indipendente e creare
una propria linea di cosmetici, ma per questo è necessario riprendere gli studi all'università.
La malattia della sua carissima amica Henny richiede però una serie di cure molto costose
e Sophia è l'unica in grado di aiutarla. Decide così di bussare ancora alla porta di Helena
Rubinstein in cerca di un lavoro, ma come al solito Madame le impone una ferrea
condizione. Nel frattempo suo marito Darren decide di arruolarsi, andando incontro a un
destino incerto... 
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Alessia Gazzola, Un tè a Chaverton House
Mi chiamo Angelica e questa è la lista delle cose che avevo immaginato per me: un
fidanzato fedele, un bel terrazzino, genitori senza grandi aspettative. Peccato che nessuna
si sia avverata. Ecco invece la lista delle cose che sono accadute: lasciare tutto, partire per
l’Inghilterra e ritrovarmi con un lavoro inaspettato. Così sono arrivata a Chaverton House,
un’antica dimora del Dorset. Questo viaggio doveva essere solo una visita veloce per
indagare su una vecchia storia di famiglia, e invece si è rivelato molto di più. Ora zittire la
vocina che lega la scelta di restare ad Alessandro, lo sfuggente manager della tenuta, non è
facile. Ma devo provarci.  

Danielle Steel, Una notte silenziosa
Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre attratta dalle
luci della ribalta senza mai riuscire a raggiungerle. Così, convoglia le sue aspirazioni
frustrate sulla figlia Emma e cerca in ogni modo di farla diventare una star. Una tragedia
inaspettata, però, distrugge ogni cosa. Ora, Emma si trova a dover vivere con sua zia
Whitney, una donna molto diversa dalla madre e con ben altre ambizioni. Emma dopo
l'incidente è l'ombra di se stessa: non riesce più ad articolare suoni e parole, non ricorda
nulla, è persa e terrorizzata, ma con l'aiuto della zia, inizierà a ritrovare la sua strada,
ricominciando da capo la sua giovane vita e cambiando quella di tutti coloro che la
circondano.

Cristina Caboni, La ragazza dei colori
Il blu del cielo regala allegria, il verde dei prati conforto. Stella ci credeva davvero. Credeva
davvero che i colori avessero il potere di cambiare le emozioni e la vita delle persone. Ma
per lei non è più così. E si sente perduta. Fino al giorno in cui, nella casa dell'anziana
prozia Letizia, trova una valigia in cui sono custoditi dei disegni. I tratti sono semplici,
infantili, ma l'impatto visivo è potente. Stella deve scoprire chi li ha realizzati, solo allora
tutto tornerà come prima. 
Una storia che riporta alla luce un episodio dimenticato della storia italiana durante il
periodo fascista e ci ricorda che i bambini sono più forti di tutto.
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Danielle Steel, L'abito da sposa
I Deveraux sono tra gli esponenti più importanti dell'alta società californiana degli anni
Venti e il matrimonio della figlia Eleanor con il ricco banchiere Alexander Allen si
preannuncia come l'evento più glamour e atteso della stagione. Ma la vita da sogno della
coppia si sgretola ben presto: proprio durante la luna di miele in Europa, giunge ad Alex la
notizia del crollo di Wall Street. Improvvisamente, tutti i loro beni sono perduti.Ciò che li ha
aiutati a rimanere uniti è il meraviglioso abito da sposa indossato per la prima volta da
Eleanor: tramandato di madre in figlia, è diventato un cimelio che tra le sue pieghe
racchiude un'odissea famigliare fatta di apici e di cadute, amori e vendette, sullo sfondo di
un mondo in evoluzione.

Danielle Steel, La principessa perduta
Nel 1943 la guerra infuria e la principessa Charlotte, terzogenita della famiglia reale,
diciassettenne dal carattere indomito ma dalla fragile costituzione, viene allontanata
prudenzialmente da Londra per essere affidata, sotto falso nome, a una famiglia di nobili
protettori nella campagna dello Yorkshire, Il conte e la contessa di Ainsleigh, che
mantengono il più stretto riserbo sulla sua vera identità. Ma ben presto un'altra passione si
fa largo nel suo cuore, che inizia a battere sempre più forte per il giovane Henry... La guerra
e una serie di tragiche e imprevedibili svolte del destino porteranno alla nascita di una
bambina, una principessa di cui nessuno conoscerà il reale lignaggio, perché tutti coloro
che potevano testimoniarlo sono morti.

Danielle Steel, Tesori di papà
Alla scomparsa della moglie, il cowboy JT Tucker si trasferisce con le sue tre bambine in
California per iniziare una nuova vita. Al verde, ma dotato di una volontà di ferro, diventerà
il proprietario di uno dei ranch più grandi dello Stato. La sua morte improvvisa, a 64 anni,
lascia le figlie eredi di quel piccolo impero, ciascuna alle prese con un lutto difficile da
elaborare. Ora che JT non c'è più, dei documenti rivelano su di lui cose che nessuna delle tre
sorelle si sarebbe mai aspettata; il loro intero universo è sconvolto e dovranno sostenersi a
vicenda per far fronte a una realtà inattesa e per scoprire davvero chi sono.
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Sara Rattaro, Una felicità semplice
Un giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa. Un saluto
veloce all'ingresso, i gesti automatici di sempre, qualche pensiero per la testa. Poi,
all'improvviso, un uomo la afferra alle spalle e le punta qualcosa alla schiena. E così quella
commissione insignificante diventa un momento cruciale, uno spartiacque tra un prima e un
dopo, o addirittura tra la vita e la morte. Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina,
Cristina percepisce l'essenza di tutto, come se le si squarciasse un velo davanti agli occhi. E
si vede per quella che è davvero: una madre che non ha ancora sanato la frattura profonda
che la divide da sua figlia, e una figlia che non sa comprendere il desiderio di sua madre di
rifarsi una vita.

Nicholas Sparks, Quando si avvera un desiderio
Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce ora non sa nulla del suo più
grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua famiglia ed era in attesa di un
bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò Bryce. Lui era poco più
grande di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di nascondere, e le insegnò
tutto su quella che sarebbe diventata anche la passione di Maggie: la fotografia. Il loro
primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano soltanto una volta nella
vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa di viaggi. In quello
strano e solitario Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al quale riesce
incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore...

Sara Rattaro, Sul filo dell'acqua
Chiara era in auto, bloccata dalla piena. Giulia era nel negozio dei suoi genitori, ne sono
usciti vivi per miracolo. Anna era a casa, ma suo marito era fuori con i soccorritori,
purtroppo. Angela non era in città e non sapeva che anche a lei quel devastante diluvio
avrebbe portato via qualcosa. Dal terribile 4 novembre in cui ogni argine ha ceduto e
Genova è stata travolta dall'acqua è passato un anno. La sera in cui Chiara si scontra con
Anna al ristorante, e Anna deve correre via perché Giulia sta per partorire, ognuna delle
protagoniste si trova davanti alle conseguenze delle proprie scelte di quei mesi, e dei propri
incontri. C'è Andrea che ha perso un amico, Enea che ha rinunciato a un amore, Marco che
ha consumato un addio e Carlo che ha trovato... Giulia. E il cerchio si chiude.



Sveva Casati Modigliani, L'amore fa miracoli
Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent'anni
non ha mai messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto
che ha colpito suo padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante
cardiochirurgo che ha salvato la vita del genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si
piacciono e si desiderano. Per quanto Gloria si sforzi di prendere le distanze da lui, il
destino ha deciso altrimenti e le serve il bel chirurgo su un vassoio d'argento durante un
congresso medico. Gloria riuscirà a respingerlo?

Anna Premoli, Non ho tempo per amarti
Julie Morgan scrive romanzi d'amore ambientati nell'Ottocento. Di quell'epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un gioco
di sguardi o al semplice sfiorarsi delle mani... L'unica cosa che salva del mondo di oggi è lo
shopping online, che le permette di non mettere il naso fuori dal suo amatissimo e
solitamente silenzioso appartamento. Almeno finché, proprio al piano di sopra, non arriva
un misterioso inquilino: un ragazzo strano, molto giovane e vestito in un modo che a Julie
fa storcere il naso. Nonostante lei sia da sempre alla ricerca di un uomo d'altri tempi, il suo
vicino, decisamente troppo moderno, potrebbe rivelarsi ben più simpatico di quanto avrebbe
mai potuto sospettare...

Anna Premoli, Tutti i difetti che amo di te
Quando il padre di Ethan muore, senza lasciare alcun testamento, il ragazzo eredita le quote
della sua multinazionale. Ma è evidente che Ethan non ha il pallino per gli affari. Passa le
serate tra bar e locali offrendo da bere a chiunque e pagando conti salatissimi, arreda il suo
lussuoso loft senza badare a spese e spreca il tempo in compagnia di individui inutili. I
familiari si convincono che è il momento di prendere provvedimenti, primo fra tutti,
nominare un amministratore che tuteli il suo patrimonio. Dopo diversi tentativi falliti viene
nominata un'affascinante avvocato specializzato in brevetti aziendali, Sara Di Giovanni. Tra
loro è da subito scontro aperto, anche se il loro rapporto è destinato a evolversi in
qualcosa di ben più complicato ed eccitante...
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Karen Swan, Una festa da sogno 
Il maestoso castello di Lorne, arroccato sulle scogliere nel sud dell'Irlanda, appartiene alla
famiglia di Ottie, Pip e Willow da secoli. Nessuno avrebbe potuto aspettarsi che, alla morte
di Sir Declan, nella spartizione dell'eredità il castello sarebbe stato destinato a Willow, la
più piccola. Ottie e Pip sono senza parole: perché proprio a lei? Tre anni prima, infatti, per
un motivo che nessuno conosce, Willow ha lasciato la città per trasferirsi a Dublino,
giurando che non sarebbe mai più tornata. Come se non bastasse, Willow ha intenzione di
vendere il castello, cosa che rattrista Ottie e Pip. Per fortuna l'acquirente, Connor Shaye, ha
intenzione di convincere le tre sorelle a dare una festa di addio. E, in una notte magica sulla
scogliera, persino i segreti più misteriosi possono tornare alla luce. 

Felicia Kingsley, La verità è che non ti odio abbastanza
Lexi è una principessa, non delle favole, ma dell'Upper East Side. La sua vita perfetta da
facoltosa ereditiera di un impero finanziario scorre tra feste esclusive e shopping sfrenato
nel quartiere più lussuoso di New York. A 27 anni ha già la certezza di un futuro luminoso,
di aver vinto la partita, almeno finché un affascinante sconosciuto non le cambia le carte in
tavola: Eric Chambers, detective dell'FBI, che sta indagando su una truffa miliardaria in cui è
coinvolta la famiglia Sloan. Se Eric le ha tolto tutto, dovrà essere lui ad aiutarla e Lexi non
accetterà un no come risposta, almeno finché non sarà riuscita a riabilitare il nome della
sua famiglia. Riusciranno l'ereditiera che cuoce i toast usando il ferro da stiro e
l'integerrimo detective di Brooklyn a collaborare senza scannarsi? O senza... innamorarsi? 
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Felicia Kingsley, Bugiarde si diventa
Capodanno è tempo di bilanci e Charlotte Taylor è davanti al fallimento totale della propria
vita. Lavoro? Un disastro. Amore? Meglio non parlarne. Autostima? Questa sconosciuta.
E così, alla soglia dei trent'anni, le piacerebbe poter essere qualcun'altra. Complice la sua
migliore amica, l'ereditiera più famosa di Londra, Charlotte riesce a intrufolarsi, sotto il
falso nome di Bea Beaufort, a un party esclusivo, frequentato da celebrità, tra cui Royce
DeShawn, stella in ascesa del cinema. Finalmente una serata indimenticabile, anche grazie
a un eccitante e imbarazzante incontro con un affascinante sconosciuto in momento e luogo
inopportuni. Quella che però doveva essere l'innocente bugia di una sera si trasforma in un
ciclone che la travolge...



Felicia Kingsley, Stronze si nasce
Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un'eterna seconda. Fin dagli anni della
scuola c'è sempre qualcuno che la precede. E senza dimenticarsi di umiliarla anche un po'.
Chi è costei? Ma la classica stronza! Quella di Allegra si chiama Sparkl Jones. Non solo la
vita di Sparkle è perfetta, ma la biondissima e splendente ragazza riesce a ottenere sempre
tutto ciò che vuole. Ma il tempo passa e a 26 anni Allegra ha finalmente una casa e un
lavoro e la nemica di una vita le appare sotto un'altra luce. E tutto questo proprio quando
l'incontro con un bellissimo imprevisto dagli occhi verdi come smeraldi sembra in grado di
sparigliare le carte.

Felicia Kingsley, Matrimonio di convenienza
Jemma fa la truccatrice teatrale, vive in un seminterrato a Londra e colleziona insuccessi in
amore. Un giorno però riceve una telefonata dal suo avvocato che potrebbe cambiarle la
vita: la nonna Catriona, la stessa che ha diseredato sua madre per aver sposato un uomo
qualunque e senza titolo nobiliare, ha lasciato a lei un'enorme ricchezza. Ma a una
condizione: che sposi un uomo di nobili natali. Il caso vuole che l'avvocato di Jemma segua
un cliente che non naviga proprio in acque tranquille: Ashford, il dodicesimo duca di
Burlingham, è infatti al verde e rischia di perdere, insieme ai beni di famiglia, anche il titolo.
Ashford è un duca, Jemma ha molti soldi. Ashford ha bisogno di liquidi, Jemma di un
blasone... 
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Felicia Kingsley, Appuntamento in terrazzo
La vita congelata nel momento del lockdown ha colto tutti impreparati. Ma alcuni di più. È il
caso di Alex che, nel momento in cui il Governo annuncia la quarantena nazionale, si
ritrova in isolamento con quella che da poche ore è diventata la sua ex, l'ultima persona
con cui vorrebbe condividere l'aria. A distanza di una parete, nell'appartamento accanto al
suo, c'è Didi, tornata a casa dei suoi per una breve visita, rimasta ostaggio della sua
chiassosa famiglia. Per Alex e Didi la situazione è soffocante e, privati dei propri spazi, non
resta loro che un posto per trovare un attimo di pace: il terrazzo. Le vite di Alex e Didi
s'incrociano in un momento di emergenza e, quello che nasce come un incontro inaspettato,
diventa un piacevole appuntamento quotidiano. 



Sarah Morgan, Una vacanza sul lago
Flora Donovan è soddisfatta della propria vita, anche se sotto un effervescente ottimismo
nasconde un insospettabile segreto: è sola. Rimasta orfana da bambina, non ha mai avuto
veri legami affettivi... finché non incontra Jack Parker. Lui è il primo uomo che si sia mai
accorto di lei come persona. Izzy Parker ce la sta mettendo tutta, ma da quando ha perso la
mamma, un anno fa, occuparsi del padre e della sorellina è l'unica cosa che la faccia sentire
al sicuro. Così, scoprire che lui ha una nuova fidanzata le sembra un vero e proprio incubo.
Poi suo padre invita Flora a trascorrere le vacanze estive insieme a loro nella casa sul
lago... 
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Nicolas Barreau, Il tempo delle ciliegie
Parigi sembra fatta apposta per gli innamorati, ma Cupido volta le spalle ad André
Chabanais,  autore sotto pseudonimo di un romanzo che deve il successo proprio all'amore.
Aurélie, l'impulsiva fidanzata di André, è assente e distratta. Tutto ha avuto inizio la sera di
san Valentino: doveva essere la loro grande serata, ma succede qualcosa di inaspettato. Le
Temps des cerises, il ristorante di Aurélie, ottiene una stella Michelin e lei scoppia di felicità.
Finché non viene a sapere che il premio è frutto di un errore: il vero vincitore è un ristorante
omonimo di Vétheuil, con il suo arrogante chef. Quando però Aurelié lo incontra di persona,
resta piuttosto affascinata dai suoi modi colti e raffinati e dai suoi occhi azzurri. 

Lucinda Riley, Le sette sorelle
Maia è l'unica delle sue sorelle ad abitare ancora con il padre ad Atlantis, lo splendido
castello sul lago di Ginevra. Ma proprio mentre si trova a Londra da un'amica, Pa' Salt
muore. Quel padre generoso e carismatico, che le ha adottate da bambine era un uomo di
cui nessuno conosceva il passato. Rientrate precipitosamente nella villa, le sorelle scoprono
un singolare testamento; Maia sarà la prima a volerlo decifrare e a trovare il coraggio di
partire alla ricerca delle sue origini. Un viaggio che la porterà nel cuore pulsante di Rio de
Janeiro, dove un vecchio plico di lettere le farà rivivere l'emozionante storia della sua
antenata Izabela, di cui ha ereditato l'incantevole bellezza.

Lucinda Riley, La sorella perduta - Le sette sorelle 
Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle D’Aplièse ha compiuto un
viaggio straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi da
cui hanno preso i loro nomi è composta da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia
veramente e dove si trovi Merope. L'avvocato Georg Hoffman arriva con una novità
incredibile: sembra che finalmente ci sia una pista concreta per trovare la sorella perduta.
Con l’indirizzo di una vigna e il disegno di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio
una staffetta che porterà le sorelle ad attraversare, letteralmente, il mondo intero.


